Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Padova, 12 novembre 2020

IOV-S110-20 - AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

finalizzata a conoscere gli operatori economici interessati a partecipare all’eventuale
procedura telematica finalizzata all’affidamento diretto del servizio di triage per l’Istituto
Oncologico Veneto

L'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.S.S. intende avviare, mediante piattaforma telematica Sintel,
un'indagine di mercato finalizzata a verificare sul mercato la platea degli operatori economici in grado
di fornire le attività di triage per l’Istituto Oncologico Veneto descritte al punto 1.

Si informa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara, ma semplice richiesta di
manifestare interesse a seguito della quale sarà esperita eventuale procedura telematica finalizzata
all’affidamento diretto del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L.76/2020,
convertito in Legge 120/2020 (in deroga all’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016).

1. OGGETTO, DURATA E VALORE DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto è il servizio relativo alle attività di triage dell’Istituto Oncologico Veneto,
finalizzato a garantire un accesso dedicato e controllato ai pazienti, agli utenti ambulatoriali e ai
visitatori che accedono all’Edificio Busonera, in via Gattamelata n. 64 a Padova.
Il servizio dovrà prevedere le seguenti attività:
- misurazione della temperatura tramite termoscanner con riconoscimento della presenza della
mascherina, disinfezione mani da dispenser automatico in aggiunta flacone di gel alcolico messo
a disposizione dall’Istituto;
- applicazione braccialetto identificativo codice/colore;
- breve colloquio informativo con l’utente, controllo del corretto DPI indossato (mascherina) ed
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eventuale cambio a cura dell’operatore;
- in caso di necessità, effettuazione di chiamata telefonica a medico a disposizione per eventuali
approfondimenti clinico/assistenziali;
- controllo accesso visitatori/accompagnatori.
Dette attività dovranno essere garantire mediante la presenza attiva di:
-

n. 2 operatori - dal lunedì al venerdì:

-

n. 1 operatore – sabato, domenica e festività infrasettimanali: dalle ore 7:00 alle ore

dalle ore 6:30 alle ore 20:00;

18:00.
Al fine dello svolgimento delle attività viene richiesto:
- personale in possesso di laurea in Scienze Infermieristiche o disciplina equipollente ai sensi della
vigente normativa;
- la fornitura della divisa comprendente un giubbotto per il periodo invernale;
- l’esecuzione dei tamponi/controlli periodici agli operatori da parte del datore di lavoro, secondo
la tempistica dettata dalle normative Regionali al fine della sicurezza del personale addetto in
relazione alle condizioni di potenziale e/o possibile esposizione a COVID-19.
Il personale deve essere in possesso di idoneità fisica all’impiego ed avere, se non cittadino italiano,
un’ottima conoscenza della lingua italiana.
La ditta dovrà garantire costantemente i livelli di servizio richiesti ed assicurare un elevato standard
qualitativo del servizio offerto all’utenza, garantendo la sostituzione del personale impiegato in caso
di assenza con operatori adeguatamente formati.
Maggiori dettagli sul servizio richiesto saranno forniti nel corso dell’eventuale procedura di gara.
La durata del contratto è stimata per sei mesi, decorrenti dall’effettivo avvio del servizio, per
l’importo stimato pari a € 65.000,00 (IVA esclusa).
In considerazione dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19, l’Istituto si riserva di implementare
il servizio, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ss.m..ii., fino alla soglia prevista
per l’affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020.
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2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Saranno considerate ammissibili le manifestazioni di interesse presentate da operatori economici di
cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali
Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..
Idoneità e capacità tecniche e professionali
Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura in cui
l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza per attività inerenti
all’oggetto del presente appalto;

Capacità economico – finanziaria:
Possesso di adeguata polizza per copertura assicurativa contro i rischi professionali (articolo 83,
comma 4, lettera c) del Codice).

La sussistenza dei predetti requisiti deve essere dichiarata con autocertificazione conforme al modello
allegato “Allegato A”. Non è richiesto l’invio di ulteriore documentazione a comprova dei requisiti
nell’ambito della presente procedura.

3. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
La procedura verrà gestita tramite la piattaforma di e-procurement Sintel della Regione Lombardia
(www.ariaspa.it).
Per ogni informazione che attiene all’operatività sulla piattaforma, si invita a far riferimento alle guide
e ai manuali presenti sulla piattaforma “SINTEL”. Per poter presentare manifestazione di interesse,
l’operatore economico è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione così come disciplinato
nei “Manuali”, accedendo al portale dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti
(A.R.I.A.) all’indirizzo internet www.ariaspa.it, nell’apposita sezione “Registrazione”. La
registrazione è gratuita, non comporta in capo al fornitore che la richiede l’obbligo di presentare la
manifestazione d’interesse, né alcun altro onere o impegno. Non verranno prese in considerazione
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richieste non pervenute tramite la piattaforma telematica.
Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare interesse mediante l’invio di
autocertificazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, utilizzando il modello “Allegato A- Manifestazione
di Interesse”, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.
La Manifestazione di Interesse, come da modello “Allegato A”, dovrà pervenire entro le ore 14:00
del 19/11/2020 sulla piattaforma SINTEL tramite la procedura di manifestazione di interesse inserita
nel campo “busta unica d’offerta”. La Manifestazione di Interesse dovrà essere compilata, trasformata
in pdf e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.
Non si accetteranno manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato,
oppure pervenute ad indirizzi diversi da quello indicato.

ATTENZIONE! PRECISAZIONE IMPORTANTE PER LA PROCEDURA TELEMATICA
Nel presentare la candidatura secondo la piattaforma telematica SINTEL, il sistema prevede un
campo obbligatorio “offerta economica”. Non essendo richiesto, in questa fase preliminare, di
esprimere alcun valore economico, si precisa che l’operatore economico non dovrà indicare, a
pena di esclusione, alcuna offerta, ma dovrà inserire esclusivamente il valore 0,1 in tale campo,
esclusivamente per consentire al sistema la conclusione del processo.

4. PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma SINTEL www.ariaspa.it e su www.ioveneto.it
sezione “Gare e Appalti – Gare ”.

5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della L. 241/1990, si precisa che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alessandro
Turri, Responsabile della UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.

6. RICHIESTE DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate
come segue:
• per informazioni di carattere amministrativo: UOC Provveditorato, Economato e Gestione della
Logistica Tel: 049.821.5268 - e-mail: ufficioacquisti@iov.veneto.it.
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•

per informazioni di carattere tecnico: dott. Massimo Cacco – tel. 049 821.5787 - email:
massimo.cacco@iov.veneto.it.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccoltisaranno trattati, ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n.
679 del 27/04/2016 UE, esclusivamente nell’ambito della presente procedura.

8. DISPOSIZIONI FINALI
La presente indagine di mercato ha solo fini esplorativi per individuare la presenza sul mercato di
possibili fornitori da consultare anche ai fini di un'eventuale fornitura.
Questo avviso non può, in nessun caso, essere inteso e/o interpretato come invito a proporre
offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., come avviso o bando ai sensi degli artt. 70 e 71 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., ovvero come invito o avviso ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii..
L’Istituto Oncologico Veneto si riserva si riserva la facoltà insindacabile di revocare o annullare
in tutto o in parte la procedura, senza che per questo il Fornitore possa avanzare qualsiasi pretesa
di natura risarcitoria, nei seguenti casi:
- qualora si dovessero, nel frattempo, concludere procedure concorsuali per la copertura
delle professionalità di cui trattasi;
- qualora, nel corso del periodo contrattuale, venisse aggiudicata una gara regionale per
l’affidamento del medesimo servizio.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Alessandro Turri
(firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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